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otto sguardi creativi sulla cultura. 

Premessa 
CUBO è una comunità che abita uno spazio urbano in cui convergono cultura e 
commercio. Ogni giorno racconteremo nuove storie a partire dalle persone che ne fanno 
parte e che desiderano coesistere, convergere e collaborare attraverso i progetti 
innovativi atti ad espandere le idee e le esperienze creative.  

Il nostro intento è quello di accogliere PROGETTI che donino vita a questo edifico tramite 
l’arte e le storie. CUBO vuole lasciare come eredità una collezione di esperienze creative 
che sostengono la comunità artistica del luogo in cui è stata costituita: Parma. 

L’Associazione culturale CUBO, in sintonia con le nuove linee guida, promuove la Call per 
la ricerca di 8 curatori responsabili delle aree tematiche che caratterizzano CUBO: arte, 
artigianato, musica, fotografia, comunicazione, formazione, benessere e spettacolo.  

Il bando è aperto a tutti gli associati  e persegue i seguenti obiettivi: 

- Valorizzare i giovani creativi del territorio; 
- Promuovere lo sviluppo della cultura; 
- Esplorare le diverse possibilità di ciascuna delle discipline al suo interno ed espandere 

l'immaginazione di un’esperienza immersiva; 
- Ribadire il ruolo fondamentale della cultura nella città di Parma. 

Tema 
Il 2018 parte con una nuova idea di CUBO. Non sarà più solo edificio ma diventerà 
un’insieme di  menti e di idee. L’Associazione CUBO necessita di persone con un ruolo 
preciso, persone disposte a mettersi in gioco, che sposino il progetto e la sua filosofia. 

CUBO avrà una nuova struttura composta dal Direttore Artistico Generale affiancato dal 
Direttore Commerciale e da 8 CURATORI delle aree tematiche che vengono sviluppate 
ogni giorno al suo interno.  

Le aree presenti sono:  

- ARTE Grazie all’arte percepiamo la vita attraverso i nostri occhi, dietro le trame, i colori, 
le forme, le immagini si celano le emozioni. L’arte ci guida e ci mostra il percorso per il 
futuro; 

- ARTIGIANATO Amiamo ciò che facciamo, dalle mani e dal pensiero nascono le cose più 
straordinarie. Fuori dall’ordinario è la nostra guida su tracciati ancora da disegnare; 

- MUSICA Sentiamo e permettiamo all'universo di circondarci. Suoni infiniti, melodie che  
accompagnano ogni giorno. Ciò che vibra, anche vive; 

- FOTOGRAFIA Foto-grafia “Scrivere con la luce”, un nuovo capitolo deve essere scritto, 
immortalato ed espanso. In uno scatto si racchiude un mondo, unico ma universale; 

- COMUNICAZIONE Usiamo più lingue per raccontare la vita. Ogni giorno creiamo 
nuove storie, esse vivono con noi e ci costruiscono; 

Premessa
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Tema

- FORMAZIONE La conoscenza è essenziale per il nostro sviluppo. Deve essere 
accessibile, per tutti. Condividere esperienze e sperimentarne di nuove deve essere un 
nostro obbligo; 

- BENESSERE Siamo in costante movimento. In sostanza. Lo troviamo in tutte le arti e 
nella nostra vita quotidiana. Ci spostiamo verso luoghi, idee e creazioni diverse. La cura 
di se è la chiave per per realizzare i propri sogni. 

- SPETTACOLO “Lo spettacolo e’ nello spettatore” (Alphonse de Lamartine), sta a noi creare 
l’emozione, lo stupore e la magia che avvolge il palco. Quando immaginazione e 
sorpresa si fanno strada stiamo facendo qualcosa di spettacolare. 

BANDO 

1. OGGETTO DELLA COMMITTENZA 

L’Associazione culturale CUBO affida a 8 (otto) giovani creativi l’incarico per la curatela 
delle aree tematiche di CUBO della durata di 6 mesi. (Il mandato è soggetto alla disponibilità 
delle aree interessate) 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La call è rivolta ai giovani creativi residenti a Parma iscritti all’Associazione CUBO, che 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente 
bando. 

3. INCOMPATIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione: 

a. Gli amministratori dell'Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al I° grado; 

b. Coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di partecipazione. 

4. COME PARTECIPARE 

La partecipazione alla call è gratuita e richiede la presentazione dei seguenti documenti, 
da inviare tramite e-mail o wetransfer a: cuboparma@gmail.com a entro e non oltre le 
ore 19:00 del giorno 23 Febbraio 2017:  

- Proposta del progetto da curare entro il 2018 (modulo progetto da scaricare); 

- Cartella di immagini (max. 3Mb in totale) se necessarie alla comprensione del progetto; 

- Modulo di partecipazione compilato e firmato in ogni sua parte (modulo da scaricare); 

- CV. 

5. RUOLO E PROGETTO DEL CURATORE 
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Bando

- FORMAZIONE La conoscenza è essenziale per il nostro sviluppo. Deve essere 
accessibile, per tutti. Condividere esperienze e sperimentarne di nuove deve essere un 
nostro obbligo; 

- BENESSERE Siamo in costante movimento. In sostanza. Lo troviamo in tutte le arti e 
nella nostra vita quotidiana. Ci spostiamo verso luoghi, idee e creazioni diverse. La cura 
di se è la chiave per per realizzare i propri sogni. 

- SPETTACOLO “Lo spettacolo e’ nello spettatore” (Alphonse de Lamartine), sta a noi creare 
l’emozione, lo stupore e la magia che avvolge il palco. Quando immaginazione e 
sorpresa si fanno strada stiamo facendo qualcosa di spettacolare. 

BANDO 

1. OGGETTO DELLA COMMITTENZA 

L’Associazione culturale CUBO affida a 8 (otto) giovani creativi l’incarico per la curatela 
delle aree tematiche di CUBO della durata di 6 mesi. (Il mandato è soggetto alla disponibilità 
delle aree interessate) 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La call è rivolta ai giovani creativi residenti a Parma iscritti all’Associazione CUBO, che 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente 
bando. 

3. INCOMPATIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione: 

a. Gli amministratori dell'Ente banditore, i loro coniugi, parenti ed affini fino al I° grado; 

b. Coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di partecipazione. 

4. COME PARTECIPARE 

La partecipazione alla call è gratuita e richiede la presentazione dei seguenti documenti, 
da inviare tramite e-mail o wetransfer a: cuboparma@gmail.com a entro e non oltre le 
ore 19:00 del giorno 23 Febbraio 2017:  

- Proposta del progetto da curare entro il 2018 (modulo progetto da scaricare); 

- Cartella di immagini (max. 3Mb in totale) se necessarie alla comprensione del progetto; 

- Modulo di partecipazione compilato e firmato in ogni sua parte (modulo da scaricare); 

- CV. 

5. RUOLO E PROGETTO DEL CURATORE 
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Il curatore avrà il compito di presentare un progetto che intende realizzare nel 
corso della committenza, di fornire il quadro metodologico del lavoro e di 
prefigurarne più possibile lo svolgimento. 

Inoltre, per la durata dei 6 mesi, avrà il ruolo di selezionare e coordinare i progetti 
sottoposti a CUBO da parte di terzi nell’area tematica di competenza. 

a. ARTE - curatela di progetti artistici negli spazi dedicati: piano secondo, via bianca e 
aree comuni; 

b. ARTIGIANATO - curatela di progetti riguardanti i makers (fiere, mercatini, concept, 
ecc.); 

c. MUSICA - curatela di progetti musicali (eventi) negli spazi dedicati: piano secondo, 
area parcheggio, terrazze e parco urbano CUBO; 

d. FOTOGRAFIA - curatela di progetti fotografici negli spazi dedicati: via bianca; 

e. COMUNICAZIONE - curatela del piano di comunicazione e gestione dei social media 
e sito web; 

f. FORMAZIONE - curatela di progetti formativi negli spazi dedicati: aule formazione 
Chioma Lab e piano secondo; 

g. BENESSERE - curatela di progetti legati al fisico e alla mente negli spazi dedicati: 
spazi comuni interni, terrazze e parco urbano CUBO; 

h. SPETTACOLO - curatela di progetti legati all’entertainment negli spazi dedicati: 
parco urbano CUBO. 

Infine tutti i curatori avranno il supporto del reparto produzione rappresentato da 
Federica Melegari dello studio POIS per il coordinamento e la realizzazione dei 
progetti. 

6. SCADENZE 

20/01: Pubblicazione della CUBO Call (bando) 

23/01: Apertura della Call  

23/02: Chiusura della Call  

01/03: Pubblicazione selezionati  

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno: 

- Fattibilità; 

- Originalità e qualità proposta; 

- Radicamento del lavoro nel territorio e coinvolgimento di persone, gruppi ed 
organizzazioni; 

- FORMAZIONE La conoscenza è essenziale per il nostro sviluppo. Deve essere 
accessibile, per tutti. Condividere esperienze e sperimentarne di nuove deve essere un 
nostro obbligo; 

- BENESSERE Siamo in costante movimento. In sostanza. Lo troviamo in tutte le arti e 
nella nostra vita quotidiana. Ci spostiamo verso luoghi, idee e creazioni diverse. La cura 
di se è la chiave per per realizzare i propri sogni. 

- SPETTACOLO “Lo spettacolo e’ nello spettatore” (Alphonse de Lamartine), sta a noi creare 
l’emozione, lo stupore e la magia che avvolge il palco. Quando immaginazione e 
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Il curatore avrà il compito di presentare un progetto che intende realizzare nel 
corso della committenza, di fornire il quadro metodologico del lavoro e di 
prefigurarne più possibile lo svolgimento. 

Inoltre, per la durata dei 6 mesi, avrà il ruolo di selezionare e coordinare i progetti 
sottoposti a CUBO da parte di terzi nell’area tematica di competenza. 

a. ARTE - curatela di progetti artistici negli spazi dedicati: piano secondo, via bianca e 
aree comuni; 

b. ARTIGIANATO - curatela di progetti riguardanti i makers (fiere, mercatini, concept, 
ecc.); 

c. MUSICA - curatela di progetti musicali (eventi) negli spazi dedicati: piano secondo, 
area parcheggio, terrazze e parco urbano CUBO; 

d. FOTOGRAFIA - curatela di progetti fotografici negli spazi dedicati: via bianca; 

e. COMUNICAZIONE - curatela del piano di comunicazione e gestione dei social media 
e sito web; 

f. FORMAZIONE - curatela di progetti formativi negli spazi dedicati: aule formazione 
Chioma Lab e piano secondo; 

g. BENESSERE - curatela di progetti legati al fisico e alla mente negli spazi dedicati: 
spazi comuni interni, terrazze e parco urbano CUBO; 

h. SPETTACOLO - curatela di progetti legati all’entertainment negli spazi dedicati: 
parco urbano CUBO. 

Infine tutti i curatori avranno il supporto del reparto produzione rappresentato da 
Federica Melegari dello studio POIS per il coordinamento e la realizzazione dei 
progetti. 

6. SCADENZE 

20/01: Pubblicazione della CUBO Call (bando) 

23/01: Apertura della Call  

23/02: Chiusura della Call  

01/03: Pubblicazione selezionati  

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno: 

- Fattibilità; 

- Originalità e qualità proposta; 

- Radicamento del lavoro nel territorio e coinvolgimento di persone, gruppi ed 
organizzazioni; 

- Qualità della presentazione; 

- Curriculum del candidato. 

8. COMMISSIONE 

La commissione che selezionerà i progetti è composta da:  

- Marco Valesi, Esperto in sociologia e comunicazione; 

- Gian Mario Corradini, Membro del direttivo dell’Associazione CUBO; 

- Alessandro Chiodo, Membro del direttivo dell’Associazione CUBO; 

- Federica Melegari, Membro del direttivo dell’Associazione CUBO; 

- Luca Rutelli, Membro del direttivo dell’Associazione CUBO; 

- Marina Maestri, Membro del direttivo dell’Associazione CUBO; 

- Marco Mazzoni, Rappresentante della società LUMA spa. 

(La commissione avrà la facoltà di eleggere un curatore per più aree di interesse.) 

9. SVOLGIMENTO DEL LAVORO 

L’incarico dei curatori avrà durata di 6 mesi, periodo nel quale dovranno essere 
programmati e organizzati i progetti proposti da realizzare entro la fine dell’anno 2018. 

Lo svolgimento del lavoro avverrà nella più completa autonomia organizzativa e 
progettuale da parte dei otto curatori incaricati, con la supervisione e la verifica 
periodica da parte del consiglio direttivo dell’Associazione CUBO. 

10. CONTRACCAMBIO  

L’impegno prevede di dedicare un monte ore al CUBO (6/8 ore) in cambio di: 

- Possibilità di usufruire a titolo gratuito degli spazi, oggetto della call, per la 
realizzazione dell’evento/progetto; 

- Una postazione lavoro gratuita per due giorni a settimana, cercando in quel lasso di 
tempo di concentrare e focalizzare le proprie competenze per raggiungere gli 
obbiettivi preposti; 

- Possibilità di pubblicizzare la propria persona e il proprio lavoro. 

11. PRIVACY 

La partecipazione alla call implica il consenso al trattamento dei dati personali secondo 
la legislazione vigente (D.L 196/2003). 
Responsabile per il trattamento dei dati è l’Associazione culturale CUBO.  
In caso di necessità, i partecipanti possono chiedere aggiornamento, integrazione o 
cancellazione dei dati personali contattando:  
Associazione culturale CUBO 
Via La Spezia 90 
43125 Parma 

12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
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La partecipazione alla call sottintende l’accettazione del presente regolamento. Ogni 
partecipante dichiara di aver letto il presente documento in ogni suo punto e in tutti i 
dettagli. 

In caso di necessità, la Commissione/Giuria ha facoltà di apportare in ogni momento 
modifiche al presente bando, a fini migliorativi e/o organizzativi, senza tuttavia 
modificarne gli assunti fondamentali e i principi informatori. 

13. INFORMAZIONI 

Federica Melegari: 340 6001631  

Segreteria CUBO: 0521 336313  

cuboparma@gmail.com  
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Informazioni

La partecipazione alla call sottintende l’accettazione del presente regolamento. Ogni 
partecipante dichiara di aver letto il presente documento in ogni suo punto e in tutti i 
dettagli. 

In caso di necessità, la Commissione/Giuria ha facoltà di apportare in ogni momento 
modifiche al presente bando, a fini migliorativi e/o organizzativi, senza tuttavia 
modificarne gli assunti fondamentali e i principi informatori. 

13. INFORMAZIONI 

Federica Melegari: 340 6001631  

Segreteria CUBO: 0521 336313  

cuboparma@gmail.com  


